
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.183 del 29 agosto 2017 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Stagione  remiera  di  voga  alla  veneta  anni  2017  e  2018.
Approvazione  modalità  e  limiti  di  ingombro  delle  scritte  e  loghi  pubblicitari
sulle imbarcazioni tradizionali a remi da regata di proprietà comunale  anche
relativamente ai loghi e le scritte pubblicitarie da esibire sulle divise di gara.
Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

L'anno  2017  il  giorno  29  del  mese  di  agosto  nella  sala  delle  adunanze  in
Mestre  presso Municipio in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte
le formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il  Sindaco Luigi Brugnaro
Partecipa  ed è incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dopo breve
discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione: 

Presenti Assenti 

X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     7            3

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l'oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità



P.D. 2017/312 SEDUTA DEL 29 agosto 2017

N. 183 - Stagione remiera di voga alla veneta anni 2017 e 2018. Approvazione modalità e 
limiti di ingombro delle scritte e loghi pubblicitari sulle imbarcazioni tradizionali a remi da 
regata di proprietà comunale  anche relativamente ai loghi e le scritte pubblicitarie da esibire 
sulle divise di gara. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco e del Consigliere Delegato alla Tutela delle Tradizioni

Premesso che:
- le funzioni  di promozione e sostegno di manifestazioni in ambito socio-culturale,
rientrano tra i compiti istituzionali dell’Amministrazione Comunale e che la stessa ha
intrapreso  un’azione  finalizzata  ed  al  consolidamento  di  tali  attività,  pur  in  un
momento di sostanziale contenimento della spesa;
-  ogni  anno,  nell’ambito  delle  manifestazioni  tradizionali  di  voga alla  veneta,  che
costituiscono anche eventi di richiamo turistico, il Comune di Venezia realizza una
serie di regate caratterizzate dalle modalità di voga e dall'impiego di imbarcazioni
tradizionali  (pupparini,  mascarete,  caorline,  gondole  e  gondolini)  condotte  da
equipaggi selezionati tramite prove ufficiali;
- le manifestazioni di voga alla veneta trovano una grande adesione e partecipazione
da  parte  della  popolazione  veneziana,  del  centro  storico,  delle  isole  e  della
terraferma;
-  l'Amministrazione Comunale procede,  ogni anno,  alla definizione del  calendario-
programma riguardante le regate di voga alla veneta, con l'obiettivo di consolidare e
potenziare la tradizione remiera;

Richiamati:
-  l’art.  36   del  “Regolamento  delle  Regate  di  Voga  alla  Veneta”  adottato  con
deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2011, n. 49;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 28 febbraio 2014, n. 93 con la quale è
stato demandato ai singoli equipaggi la ricerca e contrattualizzazione degli sponsors
sul vestiario e sono stati definiti le modalità e i limiti di ingombro dei loghi e delle
scritte pubblicitarie che gli atleti possono esibire sulle divise (maglia da gara - di
misure non superiori a cm 30x20 e fascia sulla testa alta non più di cm 5);
-  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  nella  competenza  della  Giunta
Comunale  del  7  maggio  2015,  n.  170  con  la  quale  sono  state  approvate  per  la
stagione 2015, le modalità e i limiti di ingombro dei loghi e delle scritte pubblicitarie
da esibire sulle imbarcazioni a remi da regata, su quelle ufficiali di assistenza e sulle
strutture  tecnico-organizzative  (boe,  pontoncini,  banner  arrivo,  materiali  di
comunicazione,  ecc.)  in  occasione  delle  competizioni  remiere  organizzate
dall’Amministrazione  Comunale  ed è  stato  demandato  a  Vela  spa  la ricerca  e  la
contrattualizzazione di eventuali sponsor per l’incremento dei premi e del budget per
l’organizzazione della stagione remiera, in collaborazione con i competenti uffici del
Comune di Venezia;
- la deliberazione della giunta Comunale  del 14 aprile 2016, n. 99 con la quale fu
confermato  per  l'anno  2016  quanto  stabilito  nella  deliberazione  della  Giunta
Comunale del 28 febbraio 2014, n. 93 relativamente ai loghi e le scritte pubblicitarie
da esibire sulle divise di gara,  le modalità e limiti di ingombro delle scritte e loghi
pubblicitari sulle imbarcazioni tradizionali a remi da regata di proprietà comunale;



Dato  atto   che  l'Associazione  Regatanti,  sulla  scorta  delle  previsioni  della
sopracitata deliberazione n 99 del 14 aprile  2016, per l’organizzazione delle stagioni
remiere 2017-2018 è in grado di reperire autonomamente le sponsorizzazioni sia per
le imbarcazioni che per l'abbigliamento degli atleti nonché per incrementare i premi
destinati ai partecipanti;

Ritenuto  di  confermare  anche  per  la  stagione  2017-2018  quanto  già
deliberato, demandando ai singoli equipaggi in ruolo di ciascuna  regata, la ricerca e
la contrattualizzazione di eventuali sponsors che comporterà la possibilità di apporre
scritte e loghi pubblicitari sulle imbarcazioni a remi in gara, lasciando in capo a Vela
spa la gestione degli altri spazi (imbarcazioni ufficiali di assistenza e sulle strutture
tecnico-organizzative-boe,  pontoncini,  banner  arrivo,  materiali  di  comunicazione,
ecc.);

Ritenuto inoltre:
-  di  stabilire  che  le  scritte  e loghi  pubblicitari  sulle  imbarcazioni  a remi  in  gara
dovranno avere le dimensioni massime di cm 50x100, da applicarsi solo sui fianchi
delle barche, a prua, una a destra e una a sinistra;
- di stabilire che la pubblicità deve essere uguale per ogni fiancata;
-  di  stabilire  che  l'utilizzo  delle  scritte  o  loghi  di  cui  sopra  è  subordinata  alla
preventiva comunicazione e approvazione da parte della Direzione degli  Uffici  del
competente Assessorato;
- di stabilire che l’apposizione e la rimozione delle scritte e loghi pubblicitari è a cura
di ciscun equipaggio e che tale attività dovrà essere effettuata in ottemperanza a
quanto  previsto  dall’art.  5  del  già  citato  “Regolamento  delle  Regate di  Voga alla
Veneta”;

Visti i pareri di regolarità tecnico - amministrativa attestante la regolarità e la
correttezza  dell’azione  amministrativa  e  di  regolarità  contabile  espressi,  ai  sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni e dal Dirigente del
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria, per quanto di competenza;

Delibera

1. di  confermare  per  la  Stagione  Remiera  2017/2018   quanto  stabilito  nella
deliberazione  della  giunta  Comunale  del  14  aprile  2016,  n.  99  di  cui  in
premessa;

2. di demandare ai singoli equipaggi in ruolo di ciascuna regata nell'ambito della
summenzionata  manifestazione,  la  ricerca  e  la  contrattualizzazione  di
eventuali  sponsors  che  comporterà  la  possibilità  di  apporre  scritte  e  loghi
pubblicitari sulle imbarcazioni a remi in gara;

3. di  stabilire  le  modalità  e  i  limiti  di  ingombro  dei  loghi  e  delle  scritte
pubblicitarie  da  esibire  sulle  imbarcazioni  a  remi  da  regata  che  dovranno
essere delle dimensioni massime di cm 50x100, da applicarsi solo sui fianchi
delle barche, a prua, una a destra e una a sinistra; 

4. di stabilire che la pubblicità deve essere uguale per ogni fiancata;
5. di stabilire che l'utilizzo delle scritte o loghi di cui sopra è subordinata alla

preventiva comunicazione e approvazione da parte della Direzione degli Uffici
del competente Assessorato; 

6. di stabilire che l’apposizione e la rimozione delle scritte e loghi pubblicitari è a
cura  di  ciascun  equipaggio  e  che  tale  attività  dovrà  essere  effettuata  in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del già citato “Regolamento delle
Regate di Voga alla Veneta”;



7. di  demandare  a  VELA  spa   la  gestione  degli  altri  spazi  pubblicitari
(imbarcazioni  ufficiali  di  assistenza  e  sulle  strutture  tecnico-organizzative  -
boe, pontoncini, banner arrivo, materiali di comunicazione, ecc...);

8. di incaricare il dirigente del Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e
Tutela delle Tradizioni dell’adozione di tutti gli atti conseguenti;

9. di dare al presente provvedimento, vista l’urgenza, immediata eseguibilità ai
sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

10.di procedere a cura dei dirigenti competenti, alla pubblicazione del presente
provvedimento  nella  sezione  Trasparenza  del  sito  internet  istituzionale  del
Comune di Venezia ai sensi del dell’art. 26, c. 2 del D.L. 33/2013.



DG 183/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 



  
   Direzione Sviluppo,

Promozione Della Citta E Tutela
Delle Tradizioni

Venezia, 28 agosto 2017
       
 

PD 2017/312 del 25 agosto 2017

Oggetto:  Stagione remiera di voga alla veneta anni 2017 e 2018. Approvazione modalità e limiti di 
ingombro delle scritte e loghi pubblicitari sulle imbarcazioni tradizionali a remi da regata di 
proprietà comunale  anche relativamente ai loghi e le scritte pubblicitarie da esibire sulle 
divise di gara. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-
amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

MANUELE MEDORO

                                                                                      

   



  
   Direzione Finanziaria

Venezia, 28 agosto 2017
       
 

PD 2017/312 del 25 agosto 2017

Oggetto:  Stagione remiera di voga alla veneta anni 2017 e 2018. Approvazione modalità e limiti di 
ingombro delle scritte e loghi pubblicitari sulle imbarcazioni tradizionali a remi da regata di 
proprietà comunale  anche relativamente ai loghi e le scritte pubblicitarie da esibire sulle 
divise di gara. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa espresso dal Dirigente competente;
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

NICOLA NARDIN
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